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Torino, 19 febbraio 2019 
Claudio Germak presidente  
claudio.germak@polito.it 
 
Alla c.a. dei 
Soci SID e della Comunità Scientifica ICAR 13 
 
Oggetto: INCONTRI SID 2019 
 
Carissime/i, 
abbiamo il piacere di annunciare il ricco programma di incontri assembleari che il Consiglio Direttivo ha 
messo in cantiere per l’anno 2019:  
 
un calendario progettato per favorire l’incontro, anche conviviale, della nostra comunità scientifica, 
proseguire con il confronto e la discussione su temi fondanti per la missione di ricerca in Design e 
stimolare la partecipazione, anche dei più giovani, attraverso il lancio di iniziative che coinvolgeranno, 
durante questo mandato, piccoli gruppi di lavoro; 
 
occasioni per informare e aggiornare la comunità scientifica sulle azioni politiche che il Consiglio ha 
intrapreso (e intraprenderà) a supporto di una sempre maggiore identità e visibilità della disciplina Design, 
sia all’interno dell’accademia e delle sue istituzioni, sia nei confronti di istituzioni e realtà esterne; 
 
appuntamenti in cui abbiamo la novità e il piacere di ospitare testimonianze culturali da parte dei Soci 
Onorari, in forma di lectio magistralis: un prezioso contributo per il quale fin da ora li ringraziamo. 
 
SAVE THE DATE 
4 e 5 aprile - Torino “TEMI E SAPERI della ricerca di design”; 
13 e 14 giugno - Ascoli Piceno, Assemblea Nazionale  “100 ANNI DAL BAUHAUS / Le prospettive della 
ricerca di design” con opportunità di partecipare al “Bando per progetti e idee di ricerca” e alla prima 
edizione del SID Research Award; 
18 e 19 novembre - Venezia, quarta edizione di FRID, “CONFINI E CONTESTI / La doppia prospettiva 
della ricerca di design”. 
 
In allegato, il PROGRAMMA 2019 con abstract degli eventi; il BANDO per ASSEMBLEA ASCOLI, oltre ad 
allegato poster e strutture ricettive di Ascoli, presso le quali suggeriamo di prenotare quanto prima! 
Nei prossimi giorni riceverete per le diverse iniziative i programmi di dettaglio, che saranno postati e 
aggiornati sul nostro sito, e che suggeriamo di consultare periodicamente. 
 
Augurandovi un buon lavoro,  
contiamo sulla vostra numerosa partecipazione! 
 
Claudio Germak e il Consiglio Direttivo    
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Incontro nazionale 
APRILE 04 (giovedì pomeriggio) - 05 (venerdì mattina)  
Torino, Castello del Valentino, DAD Dipartimento di Architettura e Design 
TEMI E SAPERI della ricerca di design   
L’incontro è dedicato al confronto sulle politiche della ricerca di Design, alla luce delle nuove forme organizzative e 
didattiche dei Dottorati, delle direzioni interdisciplinari e internazionali che caratterizzano la ricerca contemporanea 
(MIUR-CUN Riordino e classificazione dei Saperi e delle Classi di Laurea) e degli aspetti della Valutazione che vedono 
la comunità scientifica coinvolta, a scale diverse, nel doppio ruolo di valutati e valutatori. 
Interverranno alcuni coordinatori delle Scuole italiane di Dottorato in Design, i componenti delle Commissioni ASN, 
i membri del gruppo di lavoro SID Riviste, alcuni membri dei Tavoli ministeriali di Design. 
/ È prevista la discussione e l’avvio di nuovi gruppi di lavoro sui TEMI e SAPERI della Ricerca in Design.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assemblea SID 2019 
GIUGNO 13 (giovedì pomeriggio) - 14 (venerdì tutto il giorno)  
Ascoli Piceno, Scuola di Architettura e Design – Università di Camerino 
100 ANNI DAL BAUHAUS / Le prospettive della ricerca di design 
In occasione del centenario della nascita del Bauhaus, la SID ha individuato tre questioni aperte dalla Scuola, che 
ancora oggi rappresentano quadri di riferimento scientifico e culturale delle ricerche in design:  
1. Design e altri saperi 
2. Design e sperimentazione 
3. Design e identità di genere 
Per animare lo spazio di riflessione sull’attualità e il futuro della ricerca di design, la SID propone alla comunità 
scientifica un Bando per candidare progetti (già in corso o conclusi) e nuove idee di ricerca che, indipendentemente 
dagli specifici argomenti trattati, dovranno essere particolarmente coerenti con uno tra i tre quadri di riferimento 
scientifico-culturali citati, in cui dovranno inserirsi.  
L’Assemblea SID 2019 accoglierà la presentazione dei progetti e delle idee di ricerca candidati e selezionati, 
attraverso un programma strutturato di interventi, introdotto, coordinato e moderato da ospiti invitati nel ruolo di 
relatori e discussant. 
/ È prevista la pubblicazione di un e-book e l’assegnazione del primo SID RESEARCH AWARD. 
Tutti i dettagli del Bando in allegato. In allegato anche l’elenco delle strutture ricettive in Ascoli, per le quali vi 
segnaliamo la necessità di prenotare quanto prima! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRID, Forum nazionale dei Dottorati di Ricerca in Design 
NOVEMBRE 18 (lunedì) e 19 (martedì) 
Venezia, Palazzo Badoer, sede della Scuola di dottorato dell'Università Iuav 
CONFINI E CONTESTI / La doppia prospettiva della ricerca di design  
Il titolo della quarta edizione biennale di FRID (Fare Ricerca In Design) sollecita una riflessione sia sulle modalità 
con cui la ricerca si relaziona al contesto accademico, sia sui possibili sconfinamenti che la portano a confrontarsi 
attivamente con l’esterno. FRID 2019 si pone dunque l’obiettivo di interrogarsi sull’evoluzione della ricerca di 
design nella contemporaneità, non soltanto per un confronto tutto interno alla disciplina, ma per collocarla 
all’interno di un processo di coscienza sociale, per individuare e decifrare le complessità del passato e quelle del 
presente. 
/ Come nelle edizioni precedenti i paper selezionati e gli esiti del forum saranno raccolti in una pubblicazione. 
Seguite l’evento su https://www.frid.it/forum/ 

https://www.frid.it/forum/

